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A CHI LEGGE-

A Storia delia Madonna di Guadalupe,
il cui riftretto ora pubblichiamo

, fa
da principio rapprefentata dagl’ Tn-

diani del Meftico nelle parlanti loro
pitture, ed efpofta in cantici ftoriali

di quelli ch’effi ufavano per eternar la memoria
de’ più notabili avvenimenti : de’ quali documenti
confermati fino ai noftri dì raccolfe alcuni il Cav.
Boturini . Torto poi che i medefimi Indiani impa-
rarono i noftri caratteri, fcriflero la fuddetta {lo-
ti3 in lingua mefficana , ficcome ne fa fede lo Sto-
rico Becerra Tanco, il qual ne vide alcune copie.
Dopo alcuni anni fu ancor erta fcritta, e pubblica-
ta in lingua caftigliana da Michele Sanchez Pre-
te Angelopolitano

, da Luigi Becerra Tanco Pre-
te Mefficano

, e Lettore di quell’ Univerfità, da
Francefco Florencia Gefuita

, da Matteo della Cruz,
e da parecchj altri . Sono ftati altresì comporti
fullo ftefio argomento alcuni poemi eroici . Il ce-
lebre D. Carlo di Siguenza ne pubblicò uno fpa-
gnuolo nel IÒ73. un altro pure fpagnuolo del P.
Ftancefco de Caftro Gefuita fu ftampafo in Mef*
fico nel 172g. Abbiamo ancora veduto un gran
poema latino manufcritto di Giufeppe Villerìas,
Poeta Mefficano : e un altro più piccolo, ma fcrit-

A 1 to
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to con efattezza da D. Andrea de la Fuente
,
fu

flampato in Faenza nel 1773. Trovali parimente

la Storia dell’ Immagine Guadalupana in molti li-

bri di Autori Europei, ficcome nell’opera del P.

Nieremberg Gefuita Spagnuolo , intitolata Trofei

Mariani
,

in quella del P. Scherer, Gefuita Tede-

fco, intitolata lA'tlas Marìanus
,

in quella delle

Marav'glie di Dio ne fuoi Santi del P. Carlo Gre-

gorio Rolfignoli,nel tomo 6 . del Giro del Mondo
del viaggiatore Gemelli &c.

Oltre alla gravilììma tcftimonianza che fanno

delle apparizioni della Madonna , e dell’ origine

dell’immagine di Guadalupe le pitture, cantici, e

fcritti degl’indiani allor viventi, nel 1 666 . fi fe-

ce in Melfico da Giudici competenti un efame ri-

gorofo intorno alla tradizione
, e dopo di effere

flati Tentiti moltilfimi teflimonj non meno rifpet-

tabili per la loro anzianità, che per la lor condi-

zione, fu conchiùfo, e decifo, che la tradizione

intorno alle apparizioni della Madonna, e allami-

racolofa formazione dell’ immagine di Guadalupe

,

era univerfale
,
uniforme , e collante . Ciò non o-

flante per ubbidire a’ decreti de’ Sommi Pontefici,

c particolarmente a quelli d’Urbano Vili.
,
cipro-

telliamo di non pretendere da’ nollri Lettori altro

affenfo alle cole fovrumane che fiam per raccon-

tare , fe non quello
,
che fi dee all’ autorità pura-

mente umana
,
quantunque grave e ben fondata

.
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OI che nel Medico cefsò lo fcompi-

glio della guerra degli Spagnuolì col-

la prefa della Capitale, i Mifiionarj

Francefcani
, i quali furono i primi

Predicatori del Vangelo in quelle va-

ile contrade ?
fi adoprarono con gran zelo e indi*

cibile fatica a fradicar da que’ Popoli l’inumana

idolatria iftillando ne’ lor cuori , non meno cogli

efempj ,
che colle parole, la pura e Tanta dottrina

di Gesù Grillo . Tra’ primi Mefiicani accolti per

la facra regenerazione nel grembo della Chiefa vi fu

un povero Plebeo da Quauhtitlan appellato già

Quauhtlatoattiri , e poi nel battefimo Gandiego .

Coftui fi era ammogliato in Tolpetlac
,

Villaggio

diftante otto miglia dalla Capitale
, con Maria Lu-

cia donna d’ egual nafcita e di fimil bontà nei co-

turni . Menavano efli in compagnia d’ un loro zio

chiamato Giambernardino una vita innocente in mct*

A 3 zo
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zo agl’ impieghi proprj della lor condizione : ed
erano sì buoni

, che avendo fentito da uno di que’
zelanti Miflìonarj una predica in lode della vergi-
nità, fi affezionarono talmente a queff* angelica vir-
tù, che d allora innanzi fi aftennero di comun con*
fenlo dall’ufo del matrimonio.

Or un dì
(
Sabbato p. Die. 1531. ) camminan-

do Giandiego, come far foleva tutt* i Sabbati,
verfo la fua Parrocchia di S. Giacomo di Tlate-
lulco fituata in un quartiere di Medico . nel paf-
fare fullo (puntar della luce lungo il piccol monte
di Tepejacac diftante tre miglia da quella Capita-
le a tramontana, Tenti improvvifamente un foavif-
fimo concento di voci, il quale da principio gli
parve d uccelli canori, che alternatamente cantaf-
Jero

, benché affai diverfi da tutti quelli
,
che fin*

allora avea Tentiti . Fermoflì
, c volgendo lo fguar-

do verfo quella parte donde fentivafi la mufica ,

vide fulla cima del monte una nube bianca e ri-

fplendente
, e attorno ad effa un vaghiffìmo arco-

baleno . Sorprefo dalla maraviglia . e quafi fuor di
fe, ma lenza paura, nè turbazionc

, anzi pieno il

cuore d’ ineffabil giubbilo efclamò dicendo : Che co-

fa è mai quejìa che veggo e ferito ? Dove fon io fa-
to tra[portato ? In qual parte del mondo mi trovo?
Sono forfè m quel paradifo deh^iofo

t
che i noflri ^An-

tenati dicevano Origine della nojlra carne
,

giardino
di fiori

,
e terra celefle occulta agli occh/ de' Morta-

li ? Stando in quella fofpenlione
, ed eflendo ceffa-

ta
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ta la mufica, fenti venir dalla nube una voce fem-

minile e dolce che lo chiamava col luo nome, e

gli ordinava d’ avvicinarvifi . Salì frettolofamentc

in fui monte, ed accoftandofi alla nube, vi vide

nel mezzo una belliflima fanciulla, il cui abito

riluceva tanto, e talmente ne rifletteva lo fnlen-

dore nei corpi circondanti ,
che

,
ficcome egli poi

affermava, ancor quegli orridi iaflì, che s innal-

zano fulla cima del monte
,
gli fembravano gemme

.

Allora quella celefle fanciulla gli dille in medica-

no: M'o figliuolo Giandiego ,
cui teneramente io a-

mo
,
perchè fei umile

,
dimmi dove vai? Vado ,

ri-

fpofe egli, riohil ' Padrona e Signora mia
,
vado a

Tlatelulco per fentir la meffa che vi cantano i mini-

Jlrt e fofiituti di Dio . Ebbene tornò ella a dire 9

fappi , mio carijjimo figliuolo ,
che io fon Maria Ver-

gine Madre del vero Dio .Autor della vita ^Creator

di tutto
,

e Signor del Cielo e della Terra
,

il qual

è prefente dapertutto . Or io voglio che mi fi fabbri-

chi un tempio in quefio luogo
,

nel quale io mi mo-

jlrerò Madre pietofa verjo di te e dei tuoi Naziona-

li
,

e verfo i miei divoti ,
e tutti coloro che implo-

reranno la mia protezione ne ’ loro bifogni ,
ed afcol-

terò benignamente le loro lagrime e preghiere. Va

dunque al Vefcovo
,

e digli tutto quello che hai frn

•

tito e veduto
,

e ciò che voglio da lui. Ubbidì

Giandiego e licenziatofi con gran riverenza portof-

fi incontanente a Medico, e prefentatofi al Vefco-

vo gli efpofe tutto ciò che gli era accaduto, e gli

fece fapere la volontà della Madonna . A 4 Era
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Era allora la Chiefa eli Medico fotfo la cura

di Mgr. Giovanni de Zumarraga, Franeefcano na-

tivo di Durango piccola Città di Bifcaglia. La
fua dottrina e la fua efemplare virtù gli avevano

conciliato la liima e venerazione di Carlo V. Im-
peratore, il quale volendo fottrarre quelle Nazio-

ni di frefco {'ottopode alla Tua Corona dalle vena-

zioni de’ Conquiflatori
,

e far loro tutto il bene

poflìbile
,
oltre all’ aver mandati colà de’ zelantiflì-

mi Milììonarj
,

vi dellinò ancora Mgr. Zumarraga

colle rilevanti cariche di primo Vefcovo di Mel-
ico, e di Protettor degl.’ Indiani . Afcoltò quello

prudente Prelato 1’ ambafeiata * ma temendo di qual-

che inganno in un affare di tal natura
,

congedò

il buon Neofito dopo di avergli fatte alcune inter-

rogazioni , volendo prima informarli del carattere

d’ elfo lui, ed afficurarfi della verità.

Ritornò Giandiego fconfolato a Tepejacac, lad-

dove trovando nello flelfo luogo la B. Vergine, le

. dille così.* Mia carifilma Fanciulla
,

mia Signora

ed altiffima Regina
,
Mgr. Vefiovo non fi fida di

me
,
perche fono un povero ed ignorante Plebeo : man-

date però vi prego un altra perjona di maggior con-

to
,

cui fia data fede. Io gradifeo , rifpofe la B.

Vergine, la tua ubbidienza. Ho pur molte perfine,

cui potrei affidar quefia commifilone ,
ma convien mol-

to che tu fii colui che la efeguijca. Torna domani

al Vefcovo: e digli che io fon quella che ti manda
,

e voglio che mi faccia edificare un tempio in que-

fio luogo , Tor»
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Tornò dunque il dì appreffo a Mgr. Vefcovo

Tumile ed ubbidiente Indiano, e gli elpofe di bel

» nuovo la Tua ambafciata ^affermando anche colle

lue lagrime effer egli mandato dalla B. Vergine

-

Il favio Prelato conliderando da una parte la pu-

fillanimità degl’ Indiani nel prefentarfi a’ Superiori

Spagnuoli
,

e da un’ altra vedendo 1’ ardita confi-

denza e replicata afleverazione di quel Neofito

,

cominciò a fofpettar che foffe per avventura vero

ciò ch’egli affermava; ma per renderli ficuro gli

ordinò ultimamente di richiedere dalla B. Vergine

qualche contraffegno
,
onde poter conofcere eh’ ella

foffe veramente colei che ordinava la fabbrica del

tempio. Elibilfi Giandiego a farlo, e licenziatoli

fe ne andò; ma il Vefcovo non volendo tralafciar

veruna diligenza per rintracciare il vero , ordinò a

due de’ fuoi fervitori di tener dietro al Neofito

fenza perderlo mai di villa affinchè offervaffero i

fuoi andamenti , e ne deffero tollo contezza . Co-
lloro infeguirono per ben tre miglia 1’ Indiano^

ma appena che giunfero al fiume che feorre preffo

al monte Tepejacac, difparve quegli improvvifa-

mente da’ lor occhj
:

perlocchè ritornando /lizziti

a Melico raccontarono al lor Padrone ciò che era

loro avvenuto afcrivendolo
,
come fogliono fare

,
a

llregonerìa dell’ Indiano

.

Frattanto Giandiego giunto alla cima del Tepe-
jacac, e ritrovatavi la Madonna, le narrò l’ elite»

della fua ambafciata . Ritorna dunque doyyiani
,

gli

diffe
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ditte ella , a queflo flejfo luogo
,
ed io ti darò un tal

contraffegno da portare al Vejcovo
, eh' egli non po-

trà a meno di non darti credenza. Andottene Gian-

diego a cafa fua; ma vi trovò Giambernardino Tuo

Zio sì gravemente travagliato da una febbre mali-

gna , che non potè efeguire l’ordine della B. Ver-

gine, a cagione d’avere impiegato tutto il dì fe-

guente
(
Lunedì n.Dic. ) nel cercare uno de’lor

Medici, e nell’ applicar de’ rimedj all’ammalato:

ed aggravandofi ciò non ottante l’ infermità
, il dì

appretto partì Giandiego a buon’ ora verfo Tlate-

lulco per condurre quindi un Sacerdote che ammi-
mftrafie i fagramenti all’ infermo

, credendoli !per

tal neceflità difobbligato dall’ adempire allora il co-

mando della B. Vergine; ma dovendo fare la ftra-

da per Tepejacac, e temendo da uomo femplice

d’etter riprefo, o almeno difturbato dalla Madon-
na

,
fe forfè in etta s’ imbattette , fi fviò quanto

potè da quel luogo; non però gli giovò la tua in-

duftria
;

perchè nel pattare a villa di quel monte ,

gli venne innanzi la B. Vergine. Inginocchiofli il

buon Neofito, e con gran confufione fua e riverenza

la falutò. La Madonna dopo avergli rettituito con

fomma amorevolezza il faluto
,

gli ditte : Dove vai,

mio figliuolo? Che firada è cotefla che fai? Egli

allora le dimandò umilmente feufa allegando 1’ in-

fermità di fuo Zio
, la quale gli avea impedito di

venirvi il giorno innanzi . Non ti affliggere ,
mio

figliuolo , gli ditte -la B. Vergine
y
della malattia dì .
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tuo Zio . Non fai che io fon tua Madre : che tu fei

/otto la mia ombra e protezione
,

e che ti ho nel fo-

no m;o ? Non fai che io fono la vita e la Jalute ?

Sappi dunque che Giambernardino è oramai perfetta-

mente guarito . Se così è, Signora mia
, rilpoie Gian-

diego
,
fpeditemi fubito a Mgr. Ve rcovo

,
e datemi

quel contraffegno ,
che debbo portargli acciocché mi

creda. Quindi la B. Vergine facendo alcuni palli

con elfo lui da quel luogo
,
dov’ è una forgente la

cui acqua ha guarito poi innumerabili infermi, fi-

no alla ftelfa radice del monte
,
dove allora fu co-

ftrutta la prima cappella ad onor della Madonna,

c dov’ è prefentemente quel magnifico tempio, di

cui in apprelfo ragioneremo
,

gli dille così : Va in

fui monte , e in quel medeftmo luogo nel quale altre

volte mi hai veduta
,

troverai delle rofe : coglile nel

grembo del tuo mantello
,

e portamele qui
, affinchè

io ti dica ciò che dei fare. Quantunque fapelfe be-

ne Giandiego , che quell’ orrido e falfofo monte

non era capace di portar rofe
,

malfimamente in

quella ftagione, nondimeno vi fall fenza replica fi-

no alla cima, nella quale trovò rofe miracolofa-

mente nate
,

e bagnate ancora dalla rugiada . Col-

fele e portolle alla B. Vergine
,

la quale avendole

accomodate colle fue verginali mani nel mantello

dell’Indiano, lo licenziò con quelle parole.* Quejli

fiori fono il contraffegno che dei
'
portare al Vefcovo ,

acciocché creda che Maria Madre del vero Dio è

quella che ti manda ,
e che vuole che fe le fabbri-

*

chi
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c^/ tempio in quejìo luogo. Portagli cautamente , e

non gli moflrare a 'veruna perfona fuorché al Vefcovo.
AvviofTì fubitor Giandiego a Meffico, e giunto

alla Cafa Vefcovile domanda udienza, la quale non
potè avere, fé non dopo averlo i Servitori del Vef-
covo fatto lunga pezza afpettare . Coftoro volendo
lapere che cola foffe quella

,
che portava dentro il

mantello,e non potendo ottenerlo da lui per grazia,
fvolfero coll’audacia folita a cotal gente violenta-
mente il mantello . Allorché vi fcoprirono le rofe
invaghiti della loro bellezza e fragranza vollero tor-
glierne alcune, ma indarno, perchè parendo vivea-
gli occhj ed all’odorato, nel toccarle fembravano
dipinte. Sorprefi da tal meraviglia ne diedero av-
vilo al Vefcovo, il quale fece fubito entrare Gian-
diego. Coftui dopo avergli femplicemente efpofto
tutto ciò che gli era avvenuto fino allora

, foggiun*
fe: Quefle rote fono

, Monfìgnore
,

il cantraffegno che
la B. Vergine Maria vi dà

, acciocché fiate fcuro
che deffa è colei

, che mi manda a Voi
, e che ordì -

na la fabbrica del Tempio in Tepejacac . Spiegando
poi il mantello lafciò cadere in terra una gran co-
pia di^ quelle rofe; ma nel diftaccarfi quefle dal
mantello, comparve in effo dipinta una bellifìimae
compiuta immagine della B. Vergine. Tanto il

Vefcovo^, quanto tutti coloro che vi erano prefen*
ti r pieni d’ammirazione e di ftupore

, e verfando la-

cnme di tenera devozione s’ inginocchiarono per a-
dorar quell immagine prodigiofa, per ringraziare la

13 .
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B. Vergine d’ un sì gran benefizio, e per pregarla

di voler proteggere colla fua potente intercelììonc

la Città e il Regno di Medico. -Frattanto il for-

tunatifitmo Giandiego oltremodo lieto dal vedere

così ben riufcita la fua ambafciata
,

teneva ancor

pendente dalle fpalle quel ruvido mantello trasfor-

mato in un sì bel quadro finché il Vefcovo glielo

levò per riporlo nel fuo Oratorio mentrechè fi cer-

cava il modo di ridurre ad effetto la divifata fab-

brica . Quello giorno tanto faufio e memorabile per

la Nuova Spagna fu Martedì 12. ‘Die. 1531.
Il Vefcovo trattenne quel giorno in cafa fua Gian-

diego, e il dì vegnente accompagnato dallo fteffo

Neofito,e da moltiflìme perfone della Città lì por-

tò a Tepejacac per riconofcere i luoghi fantificati

colla prefenza della Madre di Dio , ed in ciafcuno

di elfi piantò un fegno per confervarne la memo-
ria . Allora accadde, fecondo che fi dice in alcune

relazioni antiche, che non -ri cordandoci Giandiego

di quel luogo, dove gli apparve la quarta voltala

Madonna, vi feoppiò all’ improvvifo quella figgen-

te d’acque fakitifere da noi fopraccennata
. Q indi

Ipedì il Vefcovo alcune perfone di fua confidenza a Tol-
petlac

, acciocché s’ informafiero dell’ infermità
,

e

delle circofianze della miracolofa guarigione di

Gìambernardino . Andaronvi quelli infieme con Gian-

diego
,

e allorché vi giunfero
,
venne loro incontro

Giambernardino
, refiando cofiui maravigliato di

veder venire fuo Nipote sì nobilmente accompagna-

to,
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to, e Giandiego oltremodo allegro di trovar fuo
Zio talmente iano,che pareva non aver avuta ve-
runa malattia . Interrogato Giambernardino dichia-
rò, che mentre ch’egli flava afpettando il Confef-
fo: e pet pi epararfì alla morte

, vide improvvifamen-
te preffo al fuo letto la B. Vergine circondata di
mirabili lplendori

, la quale collo fguardo piacevo-
le ed amoro fo gli diffe : Io fono Maria Vergine Ma-
dre di Dio

,
e vengo a darti la [alate. Dà conteg-

Za a
\

Ve/covo di quejla guarigione
,
e digli che quel

tempio, nel quale farà collocata la mia immagine
portatagli' tra fiori da tuo Nipote

, voglio che fia ap-
pellato di SkANTM MMRlSf DI GUx/TDMLUPE .

E da fofpettare che la B. Vergine fceglieffe queflo
nome per conciliarli vieppiù la divozione de’Con-
qm datori

, mentre molti di loro, e tra elfi i prin-
cipali lor Capi erano oriundi della Provincia dell*
Efhemadura

, nella quale è affai rinomata e più
d ogn altra celebre una facra immagine della Ma-
donna

^
benché divcrfa molto dalla noflra

, collo
Beffo titolo di Guadalupe

,

prefo dal luogo in cui
è venerata. I Commeffarj mandati a Tofpetl ac Pen-
tita quella dichiarazione conduffero quei due Neo-
fiti al Vefcovo

, il quale tornò ad efaminargli pe-
lando e combinando le loro rifpofle . Interrogato
poi Giambernardino intorno alla flatura,c alle fat-
tezze della B. Vergine fi riconobbe eh’ effe erano
affatto conformi a quelle, eh’ erano fiate offervate
nella noftra immagine, benché quella non foffe fia-
ta ancor da lui veduta. Non
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Non è fuor di propofito l’ avvertire che in quello

fteflo monte, in cui apparve la B. Vergine all* av-

venturato Neofito, vi era anticamente un famofo

tempio confacrato alla Dea Tonant?in ( cioè No-
ftra Madre

)
nel quale gl’ Idolatri Mefficani le fa-

crificavano ogni anno un gran numero di vittime

umane. Così volle il vero Dio far quivi oftenta-

zicne della fua infinita mifericordia ,
laddove ilGen-

tilefimo faceva fpiccare la fua efecranda crudeltà
,
e

che foffe confecrato a Maria Madre noftra pietofilt

lima quel luogo medefimo ,
che i fuperffiziofi Mef*

ficani avevano dedicato all’ immaginaria lor Madre*

$. 11.

Deferitone dell* /'aera immagine di Guadalupe
, €

delle cofe fingolari in effa offervate da' Pittori *

I
L quadro di quella maravigliofa immagine è lun-

go fei piedi cafiigliani e quattro dita , e largo

tre piedi
, e poco più d’ un palmo . Eflo è compo-

llo di due pezzi di tela grofifolana cuciti infieme

con filo di cotone . La tela è fatta di filo cavato

dalle foglie di certa palma montana detta da’ Mef-
ficani lesoti

, e la fua teffitura è tanto rarK, che

guardando pel rovefeio fi vedono diftintamente que-
gli oggetti, che fono innanzi all’immagine. Vi fi

rapprefenta ia B. Vergine ritta fu’ piedi, e in età

«li quattordici o quindici anni . La fua ftatura è di
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fei palmi caftigliani ed otto dita : la fua carnagio-

ne è ofcuricc-ia* ma peraltro è tale la bellezza del-

le fue fattezze, e tanta la piacevolezza ed amabi*

lità del luo modello fguardo
, che rapifee i cuori

di tutti quanti la vedono . Ha i capelli neri
,

ed

acconciati femplicemente alla Meflicana
,

la fronte

lerena ,
le ciglia nere, fottili , ed alquanto arcuata,

gli occhj chini ed affai amorevoli
,

le guance leg-

germente rofate
, la bocca piccoja

,
le labbra fotti-

li
,

il mento e il nafo perfetti
,

il collo attondato,

e le tenere mani alzate e giunte fui petto in atto

di pregare. Vgdonfi negli occhj, nel nafo, e nella

bocca certi graziofi profili, i quali fanno maravi-

gliare i piu eccellenti Pittori . Ha il capo un po-

co inclinato verfo la man diritta, come fe aveffe

voluto fchivar la cucitura della tela , la quale al-

tamente dovrebbe attraverfarle il vifo . Non che il

capo ,
ma tutto il corpo appare inclinato verfo quel-

la parte : ciò che venne cagionato dall’ imperizia o

tralcuraggine di colui che accomodò il quadro nel

telajo ^dovendo avere alzato due dita piu da quella

banda il quadro per mettere il corpo dell’immagi-

ne fulla linea perpendicolare . Calca col deliro pie-

de la Luna, e ne ha il finiftro un poco ritirato in

dietro per cagione d’ avere alquanto piegato quel

ginocchio. La Luna è di color di terra ofeura , ed

è rapprefentata ne’ primi giorni dalla fua apparizio-

ne colle corna insù

.

Vedefi la Madonna veftita di tonaca, cingolo,

c man-
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c mantello. La tonaca è di color di rofa ricama-

ta con Lottili fiori d’ oro ,
e foderata , per quanto

appare nelle maniche ,
di felpa bianca : ha le ma-

niche un poco larghe, e nel collo è affibbiata con

una medaglia d’ oro ,
nel centro della quale vi è

una crocetta nera . Il cingolo è una fafciuola pavo-

nazza larga due dita, e annodata fotto le mani col-

le due eftremità pendentivi .Tanto nel collo, quan-

to fotto le maniche ,
vi fi fcuopre una parte della

camicia o tonaca bianca interiore . Il mantello le

cuopre la tefta , fuorché il principio della capiglia-

tura, le fpallc , e le braccia, e fi ftende , fìccome

la tonaca, fino ai piedi
,
piegandofene una parte fot-

to il braccio finifiro. E’ al di fuori di color ver-

de marino , e al di dentro un poco pih chiaro ,
ed

è orlato con una cordella d’ oro . In tutto il cam-

po efierno del mantello vedonfi leggiadramente com-

partite quarantafei ftelle, venti due nella parte di*

ritta
, e ventiquattro nella finifira . Ha la facra im-

magine fui capo una corona d’ oro con dieci raggj

acuti

.

Sotto la Luna è dipinto un Angiolo fino al pet-

to. Quelli ha il capo un poco inclinato verfo la

man finifira, la faccia allegra, la velie di colordi

rofa affibbiata nel collo con un botton giallo, eie

ali mezzo difiefe. Ha le mani alzate dall’ una e

dall’altra parte, e piglia colla delira 1* eliremi tà del

mantello
,
e colla finifira la coda della tonaca ri-

volta fulla Luna . Il color delle fuc ali è nel prin-

B cipio
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cipio di effe turchiniccio
,

nel mezzo gialliccio
,

c

nel fine tira a rodo

.

Tutto il corpo della B. Vergine è circondato,

come fé avelie alle fpalle il Sole , di raggj ugual-

mente fra loro dittanti
, e alternativamente dilpofti

Uno diritto, e l’altro ferpeggiato. Etti fono tutti

dorati e in numero di cento ventinove
,
cioè fettan-

tadue a man delira, e fettantafette a man finiftra

.

Gl’ intervalli tra’ raggj rapprefentano vicino al cor-

po della B. Vergine una luce viva e intenfa
, e più

ctifcofìo da elfo fono di color giallo cinericcio . I

raggj quatti toccano colle lor punte alcune nubi al-

quanto rottìccie
,

le quali fanno un vago contorno

alla facra immagine. Tal è il difegno del tanto ce-

lebre quadro della Madonna di Guadalupe, il qual

è da per fe fletto il più chiaro teftimonio,e il più

fìcuro mallevadore della fua celefte origine, attefo

le fingolariflìme cofe in etto offervate

.

Nel 1 666. fi fece da’ più bravi Pittori di Mef-

lìco per ordine de’ Superiori una difamina rigorofa

dell’ immagine di Guadalupe, e un’altra fimile fi

fece nel 1752. Que’ Profefl'ori non meno dotti nel-

la teorica della loro arte , eh’ eccellenti nella prati-

ca
, rettificarono l’una e l’altra volta, che quell

immagine pareva loro inimitabile e fovrumana . In

fatti fra tante migliaja di copie cavatene con lem-

ma diligenza da dugento cinquant’ anni in quii non

fe ne è potuto avere una perfetta ed affatto fimile.

Michele de Cabrerà ,famofo Pittore dc’noftri tem-
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pi, e colui che per l’affiduità delle lue oflerva-
zioni è meglio riufeito ne’ ritratti della Madonna ,

pubblicò nel 1756. una piccola, ma bene intefa

opera approvata e fottoferitta da altri Tei bravi
Pittori di quella Capitale, nella quale rifponde
efficacemente fecondo le regole dell’ arte a certi

Critici men accorti che tentavano di rilevar de’ di-

fetti in quella pittura
, ed elpone con gran preci-

sone le cole maravigliofe da lui e da altri Pitto-
ri in eSa ofiervate . Noi ne diremo un poco pei^

darne qualche idea

.

I* La prima cofa da maravigliare fi è la dura-
zione per tanti anni di quel quadro in un luogo,
nel quale 1 ambiente falnitrofo proveniente dal vi-
cino lago guada facilmente fiffatti corpi

, e anche
altri più forti . Una perfona curiofa volle nel fe-

colo paflato farne 1 efperienza confervando nel me*
defimoJuogo un mantello della defila forte di quel-
lo dell immagine

, ed a capo di anni venti trovol-
lo quafi ridotto in polvere . E’ vero che il noftro
quadro è difefo da una parte col vetro, e dall’al-
tra con lamine, d’ argento da gran tempo in quà

;ma quanti anni non idette prima efpodo a quell*
aria didruttrice fenza verun danno? Anzi in vece
di guadarli

,
pare che fìafi perfezionata la tela

,

perchè al toccarfi fi fente tanto morbida e foave,
come fe fofTe di feta

.

* r* D**

an^°r P*u m * ra^ e ciò che teflificano tut-
ti U Pittori che hanno offervato quello quadro,

B z cioè



&*( XX }*&
S*

cioè r erferfi fatta una s\ bella pittura fenza veru-

na preparazione di quelle che s’ ufano per Spiana-

re e adattare la fuperficìe della tela, e
per render-

la impenetrabile a’ colori . La mancanza di tale

preparazione fi fa maniferta nel rovefeio della tela,

nel quale vedonfi trafportati tutti i colori dell’im-

magine . Non farebbe ciò tanto da maravigliare ,

fe la tela fotte eguale e lifeia : ma etta è attai ra-

ila
,
comporta di fila grotte

,
e con alcuni piccoli

nodi che ne rendono la fuperficìe difuguale. Un di

querti nodi toccò appunto alla bocca dell’ immagi-

ne • ma in vece di recarle qualche deformità, la

fa comnarir piu graziola elevandole un poco il lab-

bro inferiore.

3. £’ rtata talmente efeguita querta mirabil pit-

tura
,
che i più efperti Pittori non fanno difeer-

nere fe fia etta fatta ad olio ,
o a tempra . Il lo-

dato Cabrerà dopo lunghe e replicate ottervazioni

conchiude ,
che la tefta e le mani della Madonna

gli pajono dipinte a olio
,

il mantello a guazzo

,

e il rerto a tempra.

4. Non fi moftrano meno indecifi e maraviglia-

ti i Pittori intorno alla qualità dell’oro, e alla

maniera in cui è fiato in quella rara immagine

adoperato. Etto ha, dicono, un colore affai più

piacevole di quello, che fi vede in altre dorature;

e la maniera d’ adoperarlo è fiata fenza dubbio dif-

ferente molto da quella
,
che ufano i Pittori e gl’

Indoratori. Il Cabrerà confetta che la prima vol-

ta
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ta che lo vide, gli parve che vi fotte fparfo in

polvere
, o sì lievemente appigliato alla tela

,
che

con folo toccarlo fe ne potrebbe dittaccare
, come

quello che hanno nelle lor ali alcune farfalle * ma
che avendolo attentamente ottervato più da vicino,
retto affai maravigliato in vedendolo sì bene incor-
porato nella trama

,
come fe nell’ atto di tefler la

tela foflero fiate infieme indorate le fila, e che
talvolta volle ancora perfuaderfi che 1’ oro fotte
fiampato

, mentre ottervava che le parti indorate
comparivano più deprette di tutto il retto del qua-
dro . Son fatti con queft’oro maravigliofo i fiori

della tonaca, l’orlo di etta e del mantello, la co-
rona, le ttelle, ed i raggj folari che circondano il

corpo della Madonna

.

5- Fa alti esi ttupore a Pittori la gran bellezza
e perfezione di quetto quadro non ottante i profili
che vi fi vedono nell’orlo della vette, i quali fo-
no fiati sbanditi dall’arte come contrarj al buon
gutto

, e come quelli che rendono fgraziata la pit-
tura . Nel nottro quadro etti per lo contrario gio-
vano ad. accrefcergli la grazia, come confettano
tutti gl intendenti . E’ particolarmente degno d’am-
mirazione un profilo nero poco men fottil d’ un
capello

, che è nel lembo della tonica
,

il quale
appena puotti da vicino riconofcere dagli occhjpiù
perfpicaci

.
Quelle ed altre fiffatte maraviglie otter-

vate prolittamente da’ Pittori danno a divedere, eh’
è vera quella collante ed univerfal tradizione, che

B 3 han-
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hanno i Mefficani intorno all’ origine eli quella fa-

era immagine.

§. III.

Culto della faci-a immagine dì Guadalupe .

A Ppena fi fparfe nella Capitale la nuova del

prodigio operato dalla mano onnipotente di

Dio nel mantello del povero Indiano Giandiego,

che fi portarono ip folla i Cittadini alla Cala Ve-
dovile per riverirvi la fanta immagine. Il Vedo-
vo non potendo altrimente foddisfare alla divozio-

ne del Popolo , fu coftretto ad efporla nella Chie-

fa principale della Città alla pubblica venerazione

frattanto che fi compiva la fabbrica del tempio

ordinato dalla Madonna. Infin da quel giorno, nel

quale il Vedovo riconobbe i luoghi fanti ficari col-

la prefenza della B. Vergine
,

diede ordine che fi

fabbricale una Chiefetta o Cappella appiè del mon-
te Tepejacac in quel luogo appunto * in cui Gian-

diego preferito alla B. Vergine le rofe colte nella

cima del medefimo monte. Fuvvi tale il concorfo

d’ Operaj
, e tanta fu la loro diligenza

,
che ter-

minata infra pochiflftmo tempo la fabbrica, vi fi

potè fare la traslazione della fanta immagine ai6.

Die. dello fteffo anno 1531. come dice il Floren-

cia
,
od a’ 7. Febbrajo del 1532. come afferma il

Betancurt. Si fece quella funzione colla maggior

pom-
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pompa e folennità
5

ordinandofi una gran proceflio-

ne dalla Chiefa principale di Mcflìco fino a quel-

la di Tepejacac, alla quale intervennero il Vefco-

vo col Clero fecolare e regolare, e Mgr. Prefi-

dente Vefcovo dell’ Ifola Spagnuola accompagnato

da tutti i Magiftrati
,

da’ Conquifiatori
,

e dalla

Nobiltà . La (aera immagine fu portata da’ Mif-

fionarj Francefcani fotto un fuperbo baldacchino ,

Gl’ Indiani
,
come quelli che più d’ ogni altro era-

no obbligati alla Madonna ,
fecero dalla lor parte

le più gran dimoftrazioni d’allegrezza. Ombrarono*

con fralcati
,

e coprirono di fiori portati da Xo-
chimilco, e da altri luoghi vicini tutta quella fel-

ciata lunga quafi tre miglia
,
che traverlava il la-

go da Meflico a Tepejacac: finfero in quello lago

de’ combattimenti nelle lor barche
,
come far fole-

vano per ammaeftrarfi alla guerra a’ tempi della

lor Monarchia : altri poi fecero nella felciata de*

balli facri , e compofero de’ cantiti in lode della

Madonna. Giunta la proceflione a Tepejacac, c

collocata nel fuo altare la fanta immagine vi can-

tò mefla il Vefcovo. Tal fu il principio del piu

celebre Santuario del Nuovo Mondo

.

Mgr. de Zumarraga affrettò la fabbrica, nella

qnale non fu allora niente di magnificenza
,
perchè

gli premeva di venire in Ifpagna per ricevere la

confacraziona Vefcovile, e per far l’erezione della

fua Chiefa Cattedrale, come in fatti venne l’anno

*53 2.

B 4 Gian-
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Giandiego, effendo morta fua moglienei 1534.

fi dedicò infieme con Tuo Zio a fervire la B. Ver-

gine nel Santuario di Guadalupe fino alla Tua mor«

te occupandoli (blamente nell’orazione, e nel fer-

vizio del tempio . Morì Giambernardino d’ anni

84- nel 1544. ,
e Giandiego d’ anni 74. nel 1548.

Quantunque grande foffe fiata infin da quel tem-

po la celebrità dell’immagine di Guadalupe
,
egran-

diflima folle e continua la beneficenza della Ma-
donna verfo ogni Torta di perfone

,
ficcome appref-

fo vedremo
,
non però fi modero i Conquifiatori,

nè gli altri Coloni Spagnuoli del Medico in tutto

quel fecolo a edificare un altro tempio migliore,

qual fi conveniva ad una sì prodigiosa immagine

,

o perchè n’ erano difiurbati da nuove conquide, o
perchè coloro che poteano fare le fpefe ad altro non

erano intenti
,
che ad aggrandir le lor cafe di frefco

fondate. Ciò non ofiante fi portavano fpefi’o a quel

Santuario ad implorar con preghiere e voti
,

ed an-,

che con prelenti , la protezione della Madonna, ch’ef-

perimentavano tanto loro propizia.

Gl’ Indiani vi concorrevano in folla anche da

luoghi affai dittanti , e riverivano la B. Vergine

coi confueti loro offequj portando bei mazzetti di

fiori al Santuario, cantando le lodi della Madonna,

e ballando divotamente innanzi alla facra immagi-

ne, come il fece anticamente Davide innanzi all’ar-

ca del teftamento. Tofio che fi divulgò in Medi-

co la fama delle apparizioni della B. Vergine, D.

Fran*
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Francefco Placido Indiano nobile, e Governatore d’ Az-

capuzalco, compofe in elegante Medicano alcune poe-

fie lulle flette apparizioni ,
e nel giorno della tras-

lazione dell’immagine andò egli a cantarle nel San-

tuario ballando infieme con molti de’ Tuoi concitta-

dini. L’efempio di lui fu imitato da moltiflimi

altri Indiani, e per più d* un fecolo ufarono cantar

tali poefie nel Santuario; ma i balli fono anche

oggidì in ufo e molto frequenti innanzi alla fanta

immagine

.

Sul principio del fecolo pattato obbligati i Mef-

ficani dalla continua beneficenza della B. Vergine,

e vergognati dell’ indolenza de’ loro Antenati intra-

prefero la fabbrica d’ un tempio più grande del pri*

mo
, e di migliore architettura ,

il quale fu dedi-

cato da Mgr. Giovanni Perez della Sema ,
Arci-

vefcovo di Medico nel 1Ò22., ed indi a poco fe-

cero alla facra immagine una gran cornice d’ argen*

to . Nel 1Ò25?. ettendo fiata dal vicino lago tal-

mente allagata la Capitale, che non fi poteva an-

dar per le ftrade
,

fe non in barche
,
vi fu trafpor-

tata la facra immagine dal fuo nuovo Santuario, e

collocata nel Duomo, laddove fu afiiduamente ve-

nerata dagli afflitti Cittadini con preghiere e voti

gli anni quattro che durò l’ innondazione finché li-

berati ;da sì gran calamità la riportarono al fuo

Santuario. In quello nuovo tempio fecero folenne-

mente la pace l’anno 1Ò58. il Viceré Duca d’Al-

burquerque, e Mgr. Sagade Bugueiro Arcivefcovo

B s di



•jH( xxvi

«g .MrLBaJSJ! ; . .
. &•

di Meflìco dopo grandi e ftrepitofe difcordie intor-

no a certi punti d’ immunità ecclefiafiica . Allora

accadde che un Indiano eccellente Pittore chiama-

to da que’ Signori per far due ritratti di quella

fiaera immagine
, uno per ciafcun di loro in pegno

della lor riconciliazione, egli nell’ avvicinarfi al

quadro cominciò a tremare da capo a piedi arric-

eiandofegli i capelli , e non ne potè vedere altro

che la nuda tela
:

perlocchè ritiroflì pieno di ti-

more e confufione.

. Eccitati finalmente gli animi de’ Meflicani con

parecchj fcritti fulla Madonna di Guadalupe pub-

blicati nel fecolo paflato ,
ed accortifi che i gran

benefizj da effa ricevuti richiedevano da loro mag-
giori dimoflrazioni di gratitudine, fi accordarono

dopo più di cencinquanta anni di fabbricare un
tempio veramente magnifico in quel luogo medefi-

bìo, ov’ era già il primo Santuario. Vi pofe con

gran folennità la prima pietra a’ 25. Marzo 169$.
il Ven. Servo di Dio Mgr. Francefco de Aguiar

c Seixas celebre Arcivelcovo di Mefiico . Compiu-
ta poi quella fontuofa fabbrica, nella quale fi fpe-

fero 475. 000. feudi
(

pefos fuertes
, ) e termina-

to il fuperbo aitar maggiore
,

nel centro del qua-

le fi fece un grande e ben lavorato trono, d’ argen-

to mafiiccio da riporvi il miracolofo quadro colla

fpefa di fettantotto mila e piu feudi, celebrofiene

la folenne dedicazione il di primo di Maggio dell*

anno 1709. continuandofi per nove giorni quella

gran
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gran fetta con altrettanti panegirici, e coll’inter-

vento del Viceré, de’ fupremi Giudici, del Reggi-
mento, e di tutti gli Órdini della Città.

La Chiefa è a tre navi
,
grande

,
foda ed affai

bella, illuminata da ampie finettre quarantuna, or-

nata di tre belle facciate, e fornita d’ un’ alta e

vaga cuppola nel mezzo, e di quattro campanili
grandi e ben fatti ne’ quattro angoli . La lunghez-

za di quetto tempio è di cento fettantafette piedi

casigliani
, la larghezza di piedi fettantaquattro

,
e

l’altezza all’ una e all’altra ben proporzionata: ed

è fabbricato d’una forta di pietra che ha il color

di rofa

.

D’ allora in qua fi è andato ognora accrefcendo
la devota munificenza de’Metticani verfo la venera-
tiffima loro Protettrice . Hanno abbellito il tempio
di fuperbi altari

, e 1’ hanno arricchito d’ infiniti

preziofì arredi d’ oro, d’ argento, di gemme, di

leta &c. Tra molte lampade ve n’ è una davanti alla

facra immagine, il cui argento ben lavorato e in
gran parte indorato pefa 620. libbre, ed è fornita

all intorno di cinquantaquattro candelieri della ftef-

fa materia. In quelli ultimi anni fonofi fatti molti
altri lavori affai difpendiofi

,
tra i quali vi è una

nuova cornice per la facra immagine tutta d’ oro
malfido, ed alcuni candelieri Umilmente d’oro.
Non ancor paga di sì grandi fpefe la devozione

de Melficani determinarono per
, aumentar lo fplen-

doie del Santuario
,

e il culto della Madonna , di

B 6 ri-
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ridurre ad effetto la fondazione d’una Infigne Col-

legiata fui capitale di 395.000 feudi, la maggior

pa^-te del quale era flato a tal fine lafciato da D*

Andrea de Palencia . Se ne fece la canonica erezio-

ne dall’ Arcivefcovo di Me(fico a’ 6 . Marzo 1749 *

e a’ 22. Ottobre dell’ anno feguente ne prefe pof-

feffo il nuovo Abbate col fuo Capitolo . Fu perciò

cT uopo di fabbricare nel mezzo del tempio un Co-

ro giufta l’ ufanza delle Chiefe Cattedrali di Spa-

gna, il quale quantunque ne ingombri la nave prin-

cipale
,
giova per altro alla maggior convenevolez-

za e maeftà nella celebrazione de’ divini uffizj

.

Fecero d’ un bel legno la balauflrata della facciata

del Coro , e la ornarono di quattordici mila figu-

rine d’argento mafliccio. Fecero altresì d argento

le due lunghe balauflrate della corsia che fecondo

1
* ufanza di tali Chiefe conduce dal presbiterio al

Coro . Per nobilitar vieppiù la popolazione di quel

luogo fantificato dalla B. Vergine, il quale dal

Santuario ha prefo il nome di Guadalupe , con cui

ora è conolciuto, ottenero dal Re Cattolico^ che

foffe decorato col titolo di Villa : ma non vi ef-

fendo acqua buona da bere
,
mentre tutta quella che

vi fi trova è aluminofa , e dovendola condur da

lontano, coftruffero un grandiofo acquedotto di più

di fette miglia fopra due mila dugento ottantalet-

te archi di pietra e calcina, il quale coflò 1 29.350»

feudi

.

L’infermità epidemica fopravvenuta a quel Re-

Sno
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gno nel 173Ó. contribuì davvantaggio ad aumenta-
re-.il culto della Madonna di Guadalupe. Quella
epidemìa fu tanto efiziale

, che in otto foli mefi fu-

rono tolti di vita nella Capitale 5 8. mila abitatori . Tra
molte crilìiane diligenze praticate da quegli afflit-

ti popoli per liberarfi da un sì terribile flagello li

fu quella di ricorrere alla B. Vergine con umili
preghiere facendole un devoto e folenne novenario
nel Santuario di Guadalupe . Cominciofli allora a
trattar con calore di eleggere la Madonna di Gua-
dalupe Protettrice principale di tutta la N. Spagna;
ma non potendofi ciò fare fcnza il confenfo delle

altre Città di quel vallo, Regno, furono quelle in-
vitate a mandare i loro Rapprefentanti alla Metro-
poli . Unite alla fine le voci di tutto il Regno fi

fece fecondo il prefcritto de’ Romani Pontefici la

bramata elezione a’ 4. Die. 174^. con giubbilo u-

niverfale, e fu Aabilito che il dì 12. Die. fofle fe-

lla da guardare in perpetuo. Venendo poi a Roma
il P. Gianfrancefco Lopez

t
Procuratore de’ Gefuiti

del Meflìco
, fu incaricato da quel Metropolitano

,

e da altri Vefcovi di pregare a lor nome Sua San-
tità di voler confermare il fuddetto Patronato, e
concedere Uffizio proprio e Mefla ad onore della

Madonna di Guadalupe, e certe Indulgenze plena-
rie e parziali in favor de’ Divoti . Benedetto XIV.
allora regnante veduti i giufli motivi di tale do-
manda accordò tutto ciò che fi chiedeva in un Breve
fpedito l’anno 1754. L’Uffizio non meno che la

Mefla

,
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Meffa, fa adattato alle circoflanze di quella mara-

vigliofa immagine, e nella fella lezione fi fa ef-

preffa menzione della tradizione intorno alle appa-

rizioni della B. Vergine, ed alla formazione Ango-

lare della facra immagine. Le fede che fi fecero

in tutto quel Regno, e maflìmamente nella Capi-

tale, allorché fi ricevè quello Breve Pontificio
,
ri-

chiederebbono una relazione particolare. Bada di-

re che in effe parevano andare a gara il giubbilo,

la divozione, e la magnificenza. Le Mette folen-

niflìme e panegirici nel Santuario con immenfo
concorfo di Nobiltà, 1

’ illuminazione in alcune

fere di tutta quella gran Città
, i fuochi arti-

fìziali di rara invenzione
,
gli addobbamenti e fu-

perbi altari nelle ftrade ed altre fi (fatte dimottra-

zioni facevano palefe il devoto giubbilo
,
e la ma-

gnifica divozione di quel Popolo. Gli Orefici, i

quali ne occupano una lunga ftrada , coprirono in

que’ giorni d’ argento mafficcio tutte le ringhiere

delle lor cafe

.

Oltre a quefie felle ftraordinarie ve ne fono al-

tre pur folenniffime che fi fanno ogni anno. La
principale è quella de’ 12. Die. alla quale intervie-

ne nel Santuario il Viceré co’ fupremi Giudici del

Regno, e cogli Ordini più cofpicui della Città, e vi
precedono grand’ illuminazioni e fuochi artificiali .

Quella appellano Fefìa degli Spagnuoli • quella poi

dv*gl’ Indiani fi fa in una Domenica di Novembre,
nella quale vi concorrono da ventiquattro in ven-

tifei
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tifci mila Indiani oltre ad un immenfa folla di

Spagnuoli
, e di altre forti di genti della Capitale,

e di altri luoghi circonvicini . E’ cola veramente
da edificare che tra tante migliaja d’ Indiani qua-
li tutti poveri che vanno quel giorno al Santua-
rio

, non vi è neppur uno
, che non renda omag-

gio alla B. Vergine con qualche limofina e per fc

e per ciafcuno de’ fuoi figliuoli.

Ogni giorno vi fi cantano convenevolmente le*

ore canoniche e la fanta Mefla, ed a tal fine è
proveduta quella Chiela d’ un’ eccellente' cappella di

mufica . Oltracciò vi fi celebrano diariamente mol-
tilfime mefle, non folamente da’ Canonici e Cap-
pellani che vi aftifìono, ma eziandìo da’ Sacerdoti
forefiieri che vi concorrono per divozione : e in
tutte le ore del dì vi fi vedono de’ pellegrini ve-
nuti anche da paefi lontani per riverir la Madre
di Dio in quella prodigiofa immagine, ed implo-
rare la fua protezione.

Per non lafciar efpofìi a qualche profanazione
que luoghi

, che fantificò colla fua prefenza la B.
\ ergine

, fu racchiufa infin dal fecolo paflato den-
tro un piccolo edifizio quella forgente d’acqua fa-

lutifera, di cui abbiam fatta menzione, e fi fab-
bricò altresì Culla cima di quel monte

, ove tre
volte fi fece veder da Giandiego la Madonna, una
cappella con una camera annelfa . In quella camera
fi rinchiufe gli ultimi fei anni di fua vita la Sig.
Terefa de Medina da Culiacan per attendere fola*1"
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mente a Dio e all’ anima fua . Vide qui in conti-

nua orazione e penitenza: in tal folitudine , che

non fi lafciava vedere , fe non da una pia donna

,

che le fomminifirava il neceflario alla vita ,
nè

ufciva mai di cafa
,

fe non le fede per andare al

vicino Santuario di Guadalupe a riverire la fanta

immagine
, a fentire la meiTa , ed a fortificare il

fuo fpirito co’ fanti facramenti:' in tanta povertà,

che non aveva altri mobili
,
che una croce pianta-

ta nel mezzo della camera
,

innanzi alla quale fi

metteva ad orare
,

e gli finimenti di penitenza con

cui tormentava rigorofamente il fuo corpo : e in

tant’ attinenza
, che non fi cibava d’altro, che d’er-

be ed acqua. Così vifle quefia infigne Anacoreta

fino alla fua morte, e fu feppellita nel Santuario

di Guadalupe. Dopo alcuni anni un Sacetdote di-

votittìmo della Madonna coftruffe con limofine in

quella cima una bella chiefetta dedicata ad onore

della fletta Madonna di Guadalupe e di S* Miche-
le

, ed una buona felciata per rendere più agevole

.la falita del monte. Tutti quefti luoghi facri fo-

no frequentati molto da’ Pellegrini

.

Ma non potendo tutti perfonal mente portarfi a

quel celebre Santuario, hanno sfogato la lor divo-

zione edificando ad onor della B. Vergine di Gua-
dalupe molti e bei tempj in Angelopoli , in Gua-
xaca, in Queretaro, in Valladolid, in Zacafecas.

cd altrove
,
ed appena vi è Città , nella quale non

fi a qualche Chiefa col titolo di Guadalupe
,

ficco-

mc
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me vi è nella Capitale un Collegio Reale fondato

pochi anni fa, nel quale menano una vita efempla-

re le Matrone Indiane
, che vi fono deftinatc all*

educazione delle fanciulle lor nazionali.

Neppur fi è riftretta quella divozione dentro i

confini della N. Spagna; poiché la veggiamo for-

tunatamente propagata anche in Europa. Infin dal

tempo di Filippo V. Re di Spagna fu eretta in

Madrid la Reai Congregazione della Madonna di
Guadalupc del Mejjico col fine di promovere il cul-

to della B. Vergine, e d’ impiegarli in varie opere
di carità. Non contento quel pio Monarca dimet-
terla fotto la fua particolar protezione, fi fecefcri-

vere con tutta la fua Reai Famiglia nella lillà de’

Confratelli, e il fuo efempio è fiato imitato da
molfiflìme perfone della prima Nobiltà. Quella il-

lufire Congregazione volendo ravvivare ne’ fuoi Na-
zionali la gratitudine colla memoria d* un sì gran
benefizio, rifiampò a fue fpefe l’anno 174^. la

ftoria della Madonna di Guadalupe del Becerra Tan-
co ftampata già due volte in Mefiico nel fecolo*-

palfato. Indi a poco avendo le Chiefe del Mefiico
ottenuto da Sua Santità l’ uffizio proprio e melfa
della Madonna Guadalupana, fu quello parimente
concefì'o a tutte le Chiefe di Spagna col rito di
Doppio Maggiore

.

Le Monache Salefiane di Roma hanno nella lor

Chiefa un altare dedicato alla Madonna di Guada-
lupe, nel quale fi venera una bella immagine di-

pinta
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pinta dal Cabrerà
,

prefentata dal P. Gianfrancefco

Lopez a Benedetto XIV. e da quello Pontefice re-

galata a quelle Monache. Qui in Bologna fono già

flati eretti tre altari alla Madonna di Guadalupe:

il primo nella Chiefa parrocchiale di S. Catterina

di Saragozza, nella quale fe le fa fella a’ 12. Die.

precedendovi ,
ficcome pur nella Chiefa delle Sale-

fiane di Roma
,
un di voto triduo

, e N. SS. P. Pio VI.

ha concedo indulgenza plenaria a tutti que’ Fedeli

che colle difpofizioni dovute vi intervengono
, ed

a que’ Sacerdoti che vi vanno a celebrare ha per-

meflo il poter dire la Meda propria della Madon-
na di Guadalupe . Il fecondo altare fi è eretto nel-

la Chiefa di S. Giovanni Decollato
, laddove tutti

i giorni nel dopo pranzo concorrono molti divoti

a dir la corona innanzi all’ immagine della B. Ver-

gine , e fe le fa la feda a’ 21. Nov. edendovi pa-

rimente Indulgenza plenaria . Il terzo altare fi è

nella nuova Chiefetta de’ SS. Giufeppe e Terefa.

V’ hanno altresì degli altari dedicati ad onore del-

la noftra Madonna nelle Chiefe Parrocchiali di Ca-
fìel S. Pietro , e di S. Giacomo d’ Imola

.

. , 1 .
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Beneficenza della B. Vergine di Guadalupe

S
E voleflimo ragguagliar tutti que’ benefizj , dì

cui è debitore il Meffico alla Madonna di Gua-
dalupe, non faremmo mai per finire. Non erano
ancor pattati trent’anni dalla gloriola di lei appa-
rizione

,
allorché Bernal Diaz uno de’ primi Con-

quiflatori del Meffico , e de’ più finceri Storici, ne
fcrifie così nel capo 150. della fua Storia: In 7>-
peaquilla

(
cioè nella piccola Tepejacac

)
laddove

ora è la Madonna di Guadalupe
,
che ha fatto e fa

tanti miracoli &c. Quella liberalittìma Protettrice

ha fatto verfo gli abitatori del Melfico ancor più
di quello eh’ ella promife al fortunato Neofito
Giandiegoj imperocché non contenta di favorire i

fuoi Devoti
,
ha ttefo la fua beneficenza ad ogni

forta di perfone ad efempio del nottro gran Dio,
il quale fa nafeere il Sole tanto fopra i buoni

,

quanto fopra i cattivi
, e manda indifferentemente la

fua pioggia in favor de’ giutti
, e de’ peccatori

.

Tra i benefizj generali fatti da Dio al Meffico
per la potente interceflìone della Madonna fi crede
a ragione il primo e più ttimabile quello della

pronta eftinzione dell’ Idolatria in quel vallo Re-
gno . Se la Madre di Dio è quella

, al dire di

Santa Chiefa
,

che ha fatto perir tutte le eresìe

nell univerfo Mondo, defla fu fenz’ altro quella,

che
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che rovinò nel Meffico l’ Imperio di Satanafio
, ed

abolì la barbara fuperflizione di que’ Popoli
;

poi-

ché da quel tempo appunto, nel quale ella degnof-

fi di comparire in Tepejacac, fi cominciò a pro-

pagare il Vangelo con tale rapidità
,

quale non fi

è mai veduta da’ tempi apolìolici in qua
,

reflan-

do infra pochiffimo tempo abbattuti i tempj de*

gentili, fpezzati gl’idoli
,
aboliti gl’inumani facri-

fizj di vittime umane
,
inalberato per tutto loften-

dardo della Croce
,

eretti infiniti tempj al vero

Dio , e fottomeffi al foave giogo della legge Cri-

fliana non pochi milioni d’ anime
, non ballando

que’ zelantiffimi ed infaticabili Operaj, che pian-

tarono quella vigna, a raccoglierne tutto il frutto ,

contuttoché gli efempj offervati da quelle genti in

alcuni de’ primi Crifiiani da loro veduti più atti

fodero a ritrarli dal Criftianefimo
, che ad allet-

taceli .

Non che le anime, ma ancora i corpi fono flati

per quanto fi crede, liberati dalla polfeffion di Sa-

tanaffo per la protezione della Madonna. Ad ella

comunemente fi afcrive che da dugento cinquanta

anni in qua non fienfi mai veduti Energume-
ni in quel Regno . Confapevole d’ una tal efenzione

un Energumeno d’Andaluzia dopo d’ avere efperi-

mentate inefficaci tutte le diligenze da lui medefi-

mo , e da alcuni altri adoperate per liberarfi da

un Inquilino tanto pregiudiziale, fi rifolvè alla fi-

ne deportarli nel Meffico. Non andò a vuoto la

fvra
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fua fperanza* poiché neiravvicinarfi alle cofiieredi

que’paefi cominciò a ftar meglio ,
e tofto che mifé

piede a terra nel porto della Veracroce,fi fentì af-

fatto libero . Andofiene a ftar in Medico , laonde

fpeffo fi portava al Santuario di Guadalupe per ri-

verire e ringraziare la fua Liberatrice . Così pafsò

fette anni finché l’amor della patria lo fece ritor-

nare in Ifpagna
,

lufingandofi che la grazia ottenu-

ta farebbe fiata perpetua e non riftretta a verun luo-

go • ma appena giunto a Cadice fi fentì di bel nuo-

vo molefiato dal maligno Spirito
,
il quale interro-

gato da un Eforcifta della cagione difle, che nel

Medico celiava di travagliar quell’ uomo, perchè

n’era impedito dalla Madonna di Guadalupe: fic-

chè non valendo neppur quefia volta gli eforcifmi

della Chiefa
,
perchè Iddio voleva glorificar fua Ma-

dre nella liberazion di quell’ uomo , fu defio coftret-

to a riprendere il viaggio in America. Giunto al-

la Veracroce di bel nuovo refiò fubitamente libero

da quel gran male
, e poi fi fermò nella Capitale

fino alla fua morte , non volendo giammai difco-

fiarfi dalla fua Benefattrice
.

Quello fucceflb vien

riferito da parecchj Storici di quel tempo
,

i quali

lo leppero da teftimonj occulati

.

Dee finalmente numerarfi tra’ benefizj generali

della Madonna quello che fece l’anno 1541. alla

Capitale ed alle Provincie circonvicine , mentre
erano infeftate da un’ infermità che toglieva mol-
tifiima gente di vita . Or un dì fi fece in Tlate-

luico.



•8*( xxxvrn )*^
ag ea-JL-jjgB-n-...- ..i=^sr —— ——jl-

lulco, quartiere della Capitale, per placar la col-

lera di Dio una Procelfione d’ Indiani pargoletti

dell’ uno , e dell’ altro Teffo appena giunti all* età

della diferezione, indotti, come fi può credere, da’

loro Genitori , o pur da’ Padri Francefcani che gli

ammaeflravano nella dottrina Crifiiana . Portaronfi

al Santuario di Guadalupe cantando le Orazioni del-

la Chiefa che avevano imparato, e quivi melìì in-

ginocchioni davanti alla facra Immagine pregarono

a lor modo la B. Vergine di favorir que’ Popoli

afflitti . Si compiacque tanto la Madonna delle pre-

ghiere di quelle anime innocenti
,
che laddove pri-

ma morivano nella Capitale ogni dì più di cento

di quella malattìa, d’ allora innanzi non ne mori-
vano che uno o due, e in fra breve tempo finì af-

fatto l’ infermità

.

Venendo poi a’ benefizi particolari fono eflì tan-

ti
,

eh’ è affatto imponibile il numerarli . Molti
ciechi hanno repentinamente recuperata lavifla in-

nanzi alla facra immagine di Guadalupe: molti at-

tratti vi hanno riacquiftato 1’ ufo delle membra.*
moltiffimi infermi difperati fono prontamente e per-

fertamente guariti : mnltiflìme perfone fono fiate

per la potente di lei interceflione liberate da ine-

vitabili pericoli della vita
, or annegate in pozzi ,

or naufraghe in mare, or precipitate e flrafcinate

tra’ fallì da cavalli indomiti &c. Quello 'fleflo gior-

no, nel quale fu portata la facra immagine da Mef-
fico alla fua prima Chiefa inTepcjacac ,uno di que-

gl’ In-
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gl’indiani che per fetteggiare la Madonna combattevano

dalle barche, nel tirare imprudentemente una frec-

cia ferì un altro palpandogli da parte a parte il

collo. Coftui ettendo caduto morto
,
o almeno mor-

talmente ferito, fu fubito da’ fuoi compagni por-

tato innanzi alla facra immagine, ed avendo pre-

gato la B. Vergine di non permettere che folle con
sì fatta difavventura amareggiata l’innocente loro

allegrezza, appena che gli cavarono la freccia, re-

tto perfettamente fano , come fe non fotte fiato

mai ferito. Così ha voluto il Signore glorificare

la fua gran Madre nella maravigliofa immagine di

Guadalupe
, nella cui efficace interceflione dobbiamo

riporre la fperanza della noftra falute.
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